
Bando n° 2018-5 
 

         REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
          Contributi a fondo perduto per la sostituzione di veicoli 
              commerciali inquinanti 

 

Per informazioni: 
Fabio Bianchi - CNA Credito P.le Tosi 4 Rimini - Tel. 0541-760281 e-mail fbianchi@cnarimini.it 

Mattia Pironi – CNA Credito V.le Ceccarini 163 Riccione – Tel. 0541 -601273 e-mail mpironi@cnarimini.it 
 

Nota: Il contenuto del presente Documento è a scopo esclusivamente informativo e non può essere considerato esaustivo né costituire parere o consulenza 
professionale, né è inteso a fini commerciali, di relazione o di transazione con i clienti. 
Cna declina ogni responsabilità in merito ad azioni od omissioni basate sull’utilizzo delle informazioni contenute nel presente Documento. 

 

INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 

 
Con il presente bando la Regione intende incentivare la sostituzione dei mezzi commerciali più 
inquinanti con veicoli a minore impatto ambientale 
 

BENEFICIARI 

 
Le imprese in possesso di tutti i seguenti requisiti: 
a) classificate come micro, piccole e medie imprese (MPMI); 
b) proprietarie di un autoveicolo di categoria N1 e N2 da destinare alla rottamazione, 
appartenente a una delle seguenti categorie ambientali: 

autoveicolo di classe pre-euro – diesel; 
autoveicolo di classe Euro 1 – diesel; 
autoveicolo di classe Euro 2 – diesel; 
autoveicolo di classe Euro 3 – diesel; 
autoveicolo di classe Euro 4 – diesel; 

c) aventi sede legale o unità locale in un comune della Regione Emilia-Romagna. 
Ciascuna impresa potrà presentare domanda per la sostituzione di max due veicoli 
Sono esclusi:  
- gli Enti e istituzioni senza fini di lucro; 
- le amministrazioni pubbliche nonché le aziende che gestiscono servizi pubblici locali, sia 
di rilievo economico che non; 
- le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della 
produzione primaria dei prodotti agricoli facenti parte della sezione A: AGRICOLTURA, 
SILVICOLTURA E PESCA della classificazione delle attività economiche Ateco 2007; 
- i trasportatori conto terzi 
 

TIPOLOGIE DI 
SPESA 

 
La sostituzione dei veicoli rottamati con veicoli di prima immatricolazione di categoria N1 o N2 
ad alimentazione: 

- Elettrica 

- Ibrido elettrica/benzina (esclusivamente Full Hybrid o Hybrid Plug In *) Euro 6 

- METANO (MONO O BIFUEL BENZINA) Euro 6 

- GPL (MONO O BIFUEL BENZINA) Euro 6 

E` ammesso l’acquisto anche mediante leasing con obbligo di riscatto 

Sono ammessi a contributo gli investimenti effettuati a far data dall’approvazione del presente 
Bando (15/10/2018), intendendosi per avvio dell’investimento la data di sottoscrizione del 
contratto di acquisto del nuovo veicolo (ordine). 

Sono ammessi anche veicoli già rottamati a far data dal 1 gennaio 2018. 

 

TIPO DI 
CONTRIBUTO 

 
Contributo a fondo perduto in regime “de minimis” per ciascun veicolo sostituito, secondo la 
seguente tabella: 
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Si precisa che per massa del veicolo si intende la massa a pieno carico definita anche come 
peso totale a terra (abbreviato PTT). La massa a pieno carico e indicata nella carta di 
circolazione al punto F2 ed è data dalla somma della tara più la portata 

SCADENZA 

 
Le domande possono essere inoltrate dal 15 novembre 2018 al 15 ottobre 2019. La graduatoria 
sarà formulata secondo l’ordine cronologico di arrivo delle istanze 

 
 


